Per conciliare lavoro
e famiglia

Family Care/

Family Care
La vostra famiglia – il nostro impegno/
Per AXA è importante che possiate
conciliare in modo ottimale lavoro e famiglia
– poiché ogni singolo collaboratore nutre
particolari aspettative nei confronti di lavoro e
stile di vita. Nell’intento di soddisfare queste
aspettative, AXA propone diverse offerte: modelli
di lavoro flessibili, strutture conciliabili con la
famiglia, ampi servizi di consulenza e di
intermediazione.
Presso AXA beneficiate di un ambiente ideale
– un valore aggiunto anche per l’azienda. AXA è
fermamente convinta che le misure volte a
tutelare le esigenze familiari, oltre a un impegno
sociale, rappresentino anche un fattore
di successo economico. Strutture buone non
sostengono soltanto la cultura aziendale, bensì
aumentano anche la credibilità nei confronti dei
nostri clienti.

AXA è stata premiata più volte per la sua
attenzione alle esigenze delle famiglie. Il canton
Zurigo le ha conferito il «Prix Balance»,
che viene assegnato ad aziende che offrono ai
propri collaboratori condizioni di lavoro flessibili
e consentono di conciliare carriera e vita privata.
Anche il principale centro di competenza
elvetico, il «Fachstelle UND», ha certificato AXA
come datore di lavoro attento alle esigenze
familiari e le ha assegnato il marchio di qualità
«Familie UND Beruf».
Con Family Care AXA vi offre tra l’altro
ampi servizi di consulenza e di intermediazione.
Child Care vi aiuta nella ricerca di uno posto per
l’accudimento dei figli al di fuori del nucleo
familiare, offrendovi al contempo una consulenza
mirata in materia di famiglia e di maternità/
paternità.
Elder Care è al vostro fianco quando avete
bisogno di sostegno nella ricerca di soluzioni per
l’accudimento di familiari anziani o malati e per
l’assistenza medica agli stessi.

Ulteriori informazioni sono disponibili su Intranet (portale HR) al sito
Human Resources /HR dalla A alla Z /Family Care

Child Care
La nostra offerta/
 Informazioni e consulenza in merito
all’accudimento extrafamiliare dei figli
 Assistenza nella ricerca e mediazione di
posti presso un asilo nido, di mamme diurne,
tata e au pair
 Organizzazione di soluzioni di assistenza
temporanee e di emergenza in caso di malattia
dei figli
 Ricerca di baby sitter
 Sovvenzioni commisurate al reddito per
l’accudimento extrafamiliare dei figli
 Pianificazione finanziaria per famiglie
 Consulenza in materia di maternità/paternità,
famiglia ed educazione
 Settimana di vacanza per bambini
 Forum per padri

Elder Care
La nostra offerta/
 Informazioni in merito alle offerte di assistenza
in case per anziani, case di cura, centri diurni
o Spitex
 Assistenza nella ricerca e mediazione
di un posto presso una casa per anziani o
casa di cura
 Consulenza e sostegno per l’assistenza o
l’accudimento di familiari
 Consulenza e assistenza in caso di malattia
di familiari
 Organizzazione di personale di cura qualificato
a domicilio nonché assistenza o soccorso
immediato su chiamata
 Informazioni su spese di cura, prestazioni
assicurative e sostegno statale
 Consulenza a carattere generale in merito
all’impostazione della vita quotidiana nella
vecchiaia o alla gestione di handicap
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